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CESP- CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA
ASSOCIAZIONE CULTURALE “L’ALBERO CHE RICORDA”

Corso di formazione nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“CONTRO IL COLONIALISMO DIGITALE:
ISTRUZIONI PER CONTINUARE A LEGGERE”
Una mente più plastica o una nuova forma di analfabetismo cognitivo?

Sabato 7 maggio 2016
Chiostro di Sant’Agostino Sala dell’Annunziata
Via Sant’Agostino, 1 – Pietrasanta (LU)
“……con la Buona Scuola vogliamo segnare un cambiamento legandolo ad un processo
chiave dell’innovazione amministrativa: la digitalizzazione.
…. Il nostro è il secolo dell’alfabetizzazione digitale: la scuola ha il dovere di stimolare i
ragazzi a capire il digitale oltre la superficie.”
La Buona Scuola
“Il colonialismo digitale è un’ideologia, ovvero un insieme di rappresentazioni, nozioni,
concetti. La sua tesi principale è che tutto può diventare digitale, deve diventarlo. Il motivo
di inserire il colonialismo digitale in una narrazione in cui è un’ideologia è che noi in
questo modo possiamo accettarla o rifiutarla. Dipende da noi.”
Roberto Casati
Grazie al contributo di una riflessione ad ampio spettro sul rapporto tra educazione e nuove
tecnologie, un insegnante, un genitore, uno studente possono diventare gli attori di una
scuola che sia ancora il luogo dove formare menti critiche, dove educare soggetti politici in
grado di governare le innovazioni tecnologiche piegandole a nuove forme di socievolezza.

PROGRAMMA DEI LAVORI
(Ore 8.15/13.40)

- h.8.15: accoglienza e registrazione dei/delle partecipanti;
- h. 8.30: inizio dei lavori
- Introduzione e coordinamento di Sebastiano Ortu (Cesp Lucca - Docente
scuola superiore di Viareggio)
- Sergio Viti (Maestro, presidente dell’Associazione Culturale “L’Albero che
ricorda”) “Perché questa giornata”
- h. 9.00: Renata Puleo (Ex dirigente scolastica, Gruppo NO INVALSI di
Roma)
“Digitale irresistibile del duo Renzi-Giannini, come scegliere tra
colonizzazione e luddismo.”
- h. 9.45: Roberto Casati - Direttore di Ricerca al Centro Nazionale della
Ricerca Scientifica (CNRS) - Institut Nicod, Scuola Normale Superiore di
Parigi.
“Contro il colonialismo digitale - Istruzioni per continuare a leggere”
- h. 11.00 Pausa
- h. 11.15 Interventi dei partecipanti e dibattito.
- h. 13.40 Termine dei lavori e rilascio degli attestati di partecipazione.

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR
PROT. 406 DEL 21/02/06;
NB il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non
subordinato all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di informazione
preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una negazione del diritto

CESP
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA
Sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma - Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60
Sede provinciale: Via della Formica, 210 Lucca Tel 058356625 – Fax 0584913434

Ai/alle dirigenti
Istituzioni scolastiche della provincia di Lucca
LORO SEDI
Oggetto: Convegno nazionale: “Contro il colonialismo digitale: istruzioni per continuare a
leggere”.
.
Si comunica alle SS.LL. che il giorno sabato 7 Maggio 2016 dalle ore 8.30 alle ore 13.40 si svolgerà presso la
Sala dell’Annunziata del chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta (LU), Via Sant’Agostino 1, il Convegno nazionale di
formazione/aggiornamento rivolto al personale ispettivo, dirigente, docente e ATA della scuola statale indicato
all’oggetto. Si ricorda che lo scrivente CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica- è ente accreditato/qualificato per
la formazione del personale della scuola ex D.M. 25/07/06 prot. 869. Pertanto il personale ha diritto alla
partecipazione con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi in base all’art. 64
cc. 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 e alla circ. MIUR 21/02/06 prot. 406.

Si invitano le SS.LL. a porre in circolare la presente nota in forme e tempi che ne garantiscano la
massima diffusione.
Si allegano il modulo di richiesta di esonero dal servizio, il programma del convegno e la domanda
di iscrizione, che può essere inviata via fax al n.0584913434, per e-mail all’indirizzo
giubonu@alice.it o presentata direttamente il 7 Maggio p.v. alla segreteria del convegno.
Distinti saluti.
Viareggio, 26 aprile 2016
per il Cesp Lucca
Giuliano Bonuccelli
Al/alla dirigente dell’istituto __________________________________________

La/il Sottoscritta/o (cognome) ____________________________ (nome) ______________________
Nata/o a ___________________________, provincia ________________ Il ___ / ____ / _______
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di ______________________________
chiede di essere esonerata/o dal servizio per il giorno sabato 7 maggio 2016, ai sensi dell’’ art.64 c.

4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per partecipare al corso di formazione “Contro il colonialismo digitale,
istruzioni per continuare a leggere.” Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al
rientro in sede.
____________________ li , ___________________
_________________________________
Firma
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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola
(Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869)
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA

con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009
CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06. NB : il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per
la partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di criteri
predeterminati di fruizione, oggetto di informazione preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una
negazione del diritto

Domanda di iscrizione al Convegno nazionale:
“Contro il colonialismo digitale: istruzioni per continuare a leggere.”

Sala dell’Annunziata, chiostro di Sant’Agostino –
Via Sant’Agostino,1 55045 Pietrasanta (LU)

Al CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica
Sede Provinciale di Lucca
La/il Sottoscritta/o (cognome) __________________________ (nome) _________________________
Nata/o a ___________________________, provincia ________________ Il ____ / ____ / ______
domiciliata/o in (città) ___________________________________________ cap ______________ Tel
____________________________________________ fax ____________________________
Email _________________________________________________________________________
In servizio in qualità di ____________________________________________________ presso la
scuola/istituto (ordine – grado – denominazione) ______________________________________________
nella città di ________________________________
chiede di essere iscritta/o gratuitamente al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno
le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o autorizza l’associazione CESP a trattare i propri dati personali ai soli fini promozionali
delle attività culturali dell’associazione medesima ai sensi della legge 675/96.
___________________li , ___________________
Firma_________________________________

